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Codice DB1801 
D.D. 6 marzo 2014, n. 64 
L.R. 78/78. Rettifica della determinazione dirigenziale n. 651 del 27.11.2013. Adeguamento a 
quanto previsto della D.G.R. n. 17-6775 del 28.11.2013 in ordine alle modalita' di liquidazione 
e rendicontazione delle quote per l'anno 2013 assegnate ai sistemi bibliotecari. 
 
Premesso che la determinazione dirigenziale n. 651 del 27.11.2013  “L.r. 78/1978; art. 16, comma 
1b, art. 17, commi 1 e 2. Sistemi bibliotecari del Piemonte: assegnazione delle quote relative 
all’anno 2013 a favore degli enti titolari di biblioteca centro-rete/polo d’area. Spesa complessiva: 
Euro 1.400.000,00 (cap. 152108/2013)” approvava l’assegnazione delle quote a sostegno delle 
attività dei sistemi bibliotecari piemontesi per l’anno 2013, stabilendo le modalità di 
rendicontazione delle stesse in riferimento a quanto disposto dalla  D.G.R. n. 18-800 del 4 aprile 
2011 “Razionalizzazione e semplificazione dei criteri di liquidazione e rendicontazione dei 
contributi assegnati negli anni 2010 e 2011 dalla Direzione Cultura, Turismo e Sport, Modifica e 
sostituzione degli artt, 3 e 5 contenuti nell’allegato “modalità di assegnazione, rendicontazione e 
liquidazione dei contributi” della D:G.R. 48-12423 del 26.02.2009, artt 3.4 e 3.5, lettera a)”. 
Considerato che in data 28 novembre 2013, la Giunta Regionale approvava la deliberazione n. 17-
6775 recante “Nuove disposizioni relative a presentazione dell’istanza, rendicontazione, 
liquidazione controllo dei contributi concessi in materia di cultura, turismo, sport, politiche 
giovanili e approvazione del codice etico, in attuazione della D.G.R. n. 18-800 del 4 aprile 2011”. 
Dato atto che la deliberazione di cui sopra dispone la revoca delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 
18-1800 del 4 aprile 2011 sopra citata in materia di rendicontazione, liquidazione e controllo dei 
contributi. 
Ritenuto opportuno procedere all’adeguamento delle modalità di liquidazione e rendicontazione dei 
contributi di cui alla determinazione in oggetto alle nuove disposizioni di cui alla D.G.R. n. 17-6775 
del 28.11.2013. 
Dato atto che rimane invariata ogni altra disposizione di cui alla determinazione dirigenziale n. 651 
del 27.11.2013 in oggetto. 
Dato atto che il presente atto non comporta spese a carico della Regione 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto. 
Tutto ciò premesso e considerato 
 

IL DIRIGENTE 
 

vista la L. n. 241/1990 “ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e la L.R. n. 7/2005 "Nuove disposizioni in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; 
visto il D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche" (e s.m.i.) (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e 
responsabilità", e 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali"); 
vista la Legge statutaria 4 marzo 2005, n. 1, "Statuto della Regione Piemonte", Titolo VI 
(Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), articoli 95 (Indirizzo politico-
amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale); 
vista la L.R. 28/7/2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza e il personale” artt. 17 e 18;  
visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";  
vista la circolare del Gabinetto della Presidenza prot. n. 6837/SB01.00 del 05.07.2013 contenente 
prime indicazioni interpretative e operative per l'applicazione del D.lgs. n. 33/2013 e viste la 



circolare del Settore Ragioneria prot. n. 1591/DB09.02 del 30/01/2013 e la circolare del Gabinetto 
della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 1442/SB0100 del 07/02/2013;  
vista la L.R. 5 febbraio 2014, n. 1 “Legge finanziaria per l’anno 2014”; 
vista la L.R. 5 febbraio 2014, n. 2 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e bilancio 
pluriennale per gli anni 2014-2016”; 
vista la D.G.R. n. 17-6775 del 28 novembre 2013 recante “Nuove disposizioni relative a 
presentazione dell’istanza, rendicontazione, liquidazione controllo dei contributi concessi in materia 
di cultura, turismo, sport, politiche giovanili e approvazione del codice etico, in attuazione della 
D.G.R. n. 18-800 del 4 aprile 2011”; 
vista la Determinazione dirigenziale n. 16 del 30.1.2014 "Provvedimento organizzativo della 
Direzione Cultura Turismo e Sport"; 
Per le motivazioni e con le finalità in premessa indicate, 
 

determina 
 

- di rettificare la determinazione dirigenziale n. 651 del 27.11.2013 di cui all’oggetto, limitatamente 
alla parte relativa alle modalità di liquidazione e rendicontazione dei contributi assegnati, dando atto 
che a tal fine si procederà secondo le disposizioni di cui alla D.G.R. n. 17-6775 del 28 novembre 
2013, con particolare riferimento agli artt. 8 “Modalità di liquidazione del contributo” e 9 “Modalità 
di presentazione della rendicontazione”; 
- di disporre che rimanga invariata ogni altra disposizione di cui alla determinazione dirigenziale n. 
651 del 27.11.2013 di cui sopra. 
Il presente atto non comporta spese a carico della Regione piemonte. 
Si attesta la regolarità amministrativa del presente atto. 
Avverso la presente determinazione è ammessa, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'atto o 
dalla piena conoscenza dello stesso, proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato; 
Ai fini dell'efficacia il presente provvedimento non necessita di pubblicazione sul sito della Regione 
Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art 26, comma 3 del d. lgs 33/2013. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino 
Ufficiale telematico della Regione Piemonte”. 
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